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La Marcia degli Alberi
Messi a dimora nuovi 20 alberi in Viale Mediterraneo

Una

carovana colorata ed allegra, con lo zaino in spalla da cui fuoriuscivano piccoli
alberi ha attraversato Ladispoli, dal giardino “Verde Marino”
di piazza Odescalchi al Cerreto.
Cresce l’attenzione e la partecipazione per la Marcia degli Alberi, un evento giunto alla seconda edizione in pochi
mesi, e che oggi ha visto la piantumazione di altri 20 alberi
nell’area verde tra viale Mediterraneo e
via delle Viole.
Una marcia dal valore simbolico, carica di speranza per un futuro migliore
quella che ha visto parteciparvi più di
cento persone, giovani e anziani, studenti ed alunni, ambientalisti attivi e
semplici cittadini che hanno raccolto
l’invito ad agire in prima persona per
migliorare l’habitat in cui viviamo, per richiamare l’attenzione dei cittadini e degli amministratori sui temi dell’ambiente,
degli alberi e della tutela del territorio e del paesaggio.

Tante le associazioni coinvolte: “Salviamo il Paesaggio”, “Scuolambiente”,
“Libera”, “Comitato Rifiuti
Zero Ladispoli”, “Piccolo
Fiore”, “Fare Verde”, “Natura per tutti onlus”, “Mare
Vivo Ladispoli”, “AVO Ladispoli”, “Humanitas”, Comitato di Quartiere “Caere Vetus”, “Gruppo Archeologico Romano”, Parrocchia del Sacro Cuore, Agesci
Ladispoli 2, M.A.S.C.I. Ladispoli 1, Parco delle Viole,
Verde Marino Giardino Autogestito, Proloco Marina
di Cerveteri.
Grande partecipazione anche delle scuole grazie al
concorso pittorico dedicato agli alunni. 250 gli elaborati presentati ed esposti presso il centro di aggregazione
giovanile “Marco Patriarca”. Ai vincitori oltre all’attestato di
partecipazione, è stato donato un alberello.

Ultim’ora / Sciabola: Pellegrini e Giordan Oro ai Mondiali

“V

oglio complimentarmi con i nuovi
campioni del mondo Andrea Pellegrini e Edoardo Giordan che hanno vinto l’oro nella sciabola a squadra maschile
ai Campionati mondiali paralimpici di scherma di

Fiumicino. Un plauso anche al maestro Carmine Autullo che li ha forgiati e resi campioni. Ladispoli - ha concluso l’Assessore Marco Milani attende i suoi eroi per festeggiarli a dovere.”		
			 foto www.sportface.it
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Diamo al Pd, quello che è del Pd
E’ sembre bene ricordare chi progetta e chi inaugura

O

nestà intellettuale prima di tutto: diamo a
Cesare quel che è di Cesare.
Giustamente nei giorni scorsi appena si è diffusa la
notizia dell’imminente apertura dell’asilo nido comunale (bada bene: costruito con fondi
pubblici ma gestito da privati) il Pd è
insorto e con un comunicato stampa ne ha giustamente reclamato la
paternità. Benissimo. Più che giusto. Allora anche quando salteranno
fuori le “magagne” ricorderemo alla
città, chi ha tagliato il nastro e chi
l’ha progettato. Quando ci sarà da
mettere mano al portafoglio pubblico per la manutenzione lo ricorderemo alla città. Chi
lo ha inaugurato e chi lo ha progettato. Anche se purtroppo pagheranno sempre gli stessi: noi, i cittadini
con le tasse.
Una struttura bellissima dal
punto di vista del design,
direi faraonica, che però
ospiterà solo 30 bambini.
Ho avuto l’opportunità di
visitarlo in anteprima mentre avveniva la consegna dei locali da parte del Comune. Il più piccolo dei miei tre figli ora ha 9 anni,
ma ricordo perfettamente come era il nido che hanno
frequentato tutti e tre. A misura di bambino, senza
spigoli, senza pericoli. Vi racconto l’asilo di via Louisiana. Subito dopo l’ingresso ci sono delle panche: in

realtà sono termosifoni con una seduta. Peccato che
la parte che si scalda è pericolosa per i bambini sotto
i tre anni. Elemento di design che andrà coperto. Termosifoni lungo la sala che ospiterà le attività: perchè
non sono stati incassati nel muro?
Andranno coperti anche loro. C’è un
altro bellissimo elemento. Una sorta
di giardino protetto da vetrata, con
all’interno una sorta di agave gigante
e una roccia. Da luce alla sala, ma è
impensabile farci entrare dei bambini. E’ ovviamente aperto sul lato superiore per permettere il passaggio
della luce ma anche della pioggia.
Peccato che le travi del tetto già hanno perso il colore del legno naturale, è già ingrigito. Cominciamo a
pensare alla manutenzione? Ci sono poi tante piccole
sale, addirittura due hanno la porta blindata.
Passiamo al giardino.
Delle rocce “ciclopiche” fanno da contrafforte alla collina che è stata sbancata per realizzare l’opera. Recentemente, ma dopo un sopralluogo tecnico, davanti alle rocce è stata posizionata una rete con paletti
per evitare che i bimbi vi si possano far male. Piccoli
lampioni ad altezza di bambino temo che avranno
vita breve. Si sa, appena usciti da scuola i bambini
tendono a sfogare l’energia e quei lampioncini a palla
sembrano dire “prendimi”.
Diamo a Cesare, quel che è di Cesare.
		

{ Francesca Lazzeri }
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Beccati dalle fototrappole

Multe salate per chi abbandona i rifiuti e sporca la città

E’

partita anche a Ladispoli la
guerra contro chi sporca la
città. Elevati dalla Polizia Locale i primi verbali nei confronti di chi ha abbandonato illegalmente rifiuti ai bordi
delle strade. Questo grazie all’ausilio
delle foto-trappole a sensore di movimento che sono state posizionate
su tutto il territorio di Ladispoli. “Sono
soddisfatto dei primi risultati dati
dall’utilizzo delle foto trappole, – spiega il Consigliere
Comunale Carmelo Augello – è impensabile quello
che succede ogni giorno nel nostro territorio, decine
di cittadini che abbandonano qualsiasi tipo di rifiuto
creando delle vere e proprie discariche abusive.
C’è chi si ostina a buttare ai bordi delle strade sacchi
di rifiuti, mobili, bidoni, materiali inerti provenienti
da cantieri o da semplici ristrutturazioni: basta andare all’isola ecologica per conferirli, non c’è bisogno

di abbandonarli in giro per le strade meno trafficate.
Ci rendiamo conto – continua Carmelo Augello
– che molti cittadini non abbiano bene compreso l’importanza del differenziare, l’informazione,
che è uno dei primi e fondamentali step per la
riuscita del porta a porta forse è stata fatta in
modo frettoloso, lavoreremo anche su questo,
è fondamentale, il nostro è uno dei comuni che
hanno adottato la delibera rifiuti
zero a cui noi vogliamo dare seguito
e non solo a chiacchiere. Purtroppo
– conclude il Consigliere comunale
– oggi ci troviamo costretti a dover
reprimere il malcostume dell’anno
dei rifiuti sanzionando e salatamente chi vuole sporcare la nostra città,
nella speranza che sempre meno
cittadini decidano di farlo.”

{Gennaro Martello}

Nominati 18 nuovi delegati

Collaboreranno con l’Amministrazione a titolo gratuito

IL

sindaco Alessandro Grando ha ulteriormente
completato
l’organico
dell’amministrazione
comunale, provvedendo a nominare 18 nuovi
delegati esterni che collaboreranno a titolo gratuito. I
delegati sono Franco Pettinari per Mercati, Sagre, Fiere,
Commercio ambulante, Rapporti con l’area artigianale,
Roberto De Angelis Cinofilia e Prevenzione del randagismo,
Edoardo Imperi Politiche giovanili, Olimpia De Prosperis
Prevenzione delle patologie, Alessandro Gennaretti
Rapporti con la Fanfara dei Bersaglieri Gennaretti – Lalli
e con la Banda musicale comunale La Ferrosa, Cesare
Tarroni Spending Review, Annalisa Burattini Patrimonio
storico e archeologico, Barbara Migliazza Rapporti con il
quartiere Miami, Rossano Pignotti Rapporti con il quartiere
Centro, Politiche per la disabilità e sviluppo progetti
internazionali, Enrico Fabrizi Caccia e pesca, Domenico De
Carolis Rapporti con il quartiere Vecchio Centro, Mauro Di

Giovanni
Rapporti
con le associazioni
sportive, Gianfranco
Ricella Diritto allo
Sport delle persone
con
disabilità,
Roberto
Oertel
Sanità,
Edilizia
Sportiva, Francesca
Lazzeri
Ufficio
stampa, Gianfranco Fioravanti Agricoltura, Rapporti con il
quartiere Monteroni e campagne, Laura Di Stasi Rapporti
con il quartiere Marina di Palo.
“A nome dell’amministrazione comunale – afferma il
sindaco Grando – auguro buon lavoro a tutti i nuovi
delegati che si sono assunti un compito impegnativo,
mettendosi a disposizione della città”.
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Ladispoli dice “no!” alla violenza sulle donne
Consiglio comunale aperto il 27 novembre

R

icorre il 25 novembre la giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne. Ladispoli, o meglio, il
Consiglio Comunale di Ladispoli celebrerà
questa giornata il lunedì 27 novembre con
una riunione straordinaria della massima
assise cittadina aperta alla cittadinanza, che
ovviamente è invitata a partecipare.
Per l’occasione la città lancerà lo slogan
“Non tentare di cambiare la persona
violenta che ti è accanto. Cambia
persona”. “Attraverso questa seduta
aperta - spiega l’avv. Maria Antonia
Caredda, presidente del consiglio
comunale – ci confronteremo con i
cittadini di Ladispoli per ribadire come l’amministrazione
comunale sia in prima linea per la prevenzione e la lotta

/ psicologico.

contro qualsiasi forma di sopraffazione
psicologica e fisica. Puntando in
particolare l’attenzione su quella che
è la situazione locale, dove lo sportello
antiviolenza ha registrato un crescendo
di richieste.”
Durante la seduta sarà presentata la
mozione dal titolo “Ladispoli dice no
alla violenza sulle donne” che sarà letta
in aula da Sara Solaroli, consigliere
delegato alle Pari Opportunità.
Previsto anche l’intervento di addetti ai
lavori: tra loro il criminologo Francesco
Caccetta e lo psicologo e criminologo
Marco Strano che spiegheranno il
fenomeno da un punto di vista tecnico

				

{Gennaro Martello}

per le vostre segnalazioni
redazionecoccinella@gmail.com
327.57.077.12

Premio Letterario “Città di Ladispoli”
Fervono i preparativi per la VI^ edizione

E’

iniziato il conto alla rovescia
per la premiazione del “Città
di Ladispoli”, il premio letterario ideato
dal compianto Professor Benito Ussia
negli anni ‘90.
Dopo uno stop di alcuni anni,
l’associazione culturale “Solidarietà
Sociale” ha raccolto il testimone dalla
famiglia Ussia e ne ha ripreso il tracciato, inserendo le
sezioni poesia e narrativa edita.
Non più un concorso riservato solo a chi della passione per
la scrittura ha fatto il suo credo, ma aprendo all’editoria, si
è cercato di coinvolgere anche gli scrittori “professionisti”.
Dettagli tecnici a parte, la consegna dei premi (buoni

libro da 20,00 euro per le classi “A” “B”
“C” - primaria, medie, superiori; premio in
denaro di 100,00 euro per la poesia edita,
150,00 per il racconto e per la narrativa
edita) avverrà venerdì 8 dicembre, presso
la sala polifunzionale di via Ivon de Begnac.
E come nelle passate edizioni ci sarà
spazio non solo per la scrittura, ma anche
per le altre arti. Non possiamo anticiparVi altro ma sarà
un ritorno in grande stile, nessun dettaglio sarà lasciato al
caso.
Ovviamente sarà anche l’occasione per ricordare ad un
anno dalla scomparsa l’ideatore del premio, il Professor
Ussia.
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Piazza Grande

CRZ: “Speriamo che la determina 1767 abbia definitivamente chiuso la questione”

Nel

el giorno dei defunti
speriamo che la
determina
1767
abbia
definitivamente
sepolto
quel cadavere di cemento che
rischiava di posarsi su Ladispoli.
La speculazione edilizia sull’ ex
campo sportivo è stata da subito
duramente combattuta dal CRZ e
da altre associazioni ambientaliste.
Abbiamo mobilitato i cittadini - è scritto in una nota del
Comitato Rifiuti Zero Ladispoli - spiegando le ragioni del no
a Piazza Grande e insieme ci siamo battuti per il referendum
popolare, che poi la passata amministrazione trasformó in
“farlocco” introducendo, a tre giorni dal voto, un quorum
sugli aventi diritto.

Nonostante la schiacciante vittoria
dei “no” l’ex sindaco Paliotta decise di
procedere ugualmente.
Per questo vogliamo riconoscere al
Sindaco Grando ed ai suoi collaboratori
di aver rispettato la volontà popolare
scongiurando l’ennesima colata di
cemento su un territorio ormai saturo.
Nel ringraziarli per quanto fatto, ci
auguriamo
che
l’amministrazione
Grando continui a percorrere questa giusta strada,
dato che sulla nostra cittadina aleggiano altri piani di
cementificazione che devono essere assolutamente fermati
per non compromettere l’assetto ambientale di Ladispoli.
				

Attivata una fontana ai Monteroni

{Gennaro Martello}

Situata su via del Boietto, garantirà acqua potabile fino al ripristino della ASL

E’

stata attivata una fontana dalla quale l’acqua potrà
essere prelevata direttamente nell’arco dell’intera
giornata. La fontana è situata in via del Boietto, in
corrispondenza del vecchio edificio di scuola elementare.
Questo provvedimento potrà supportare i residenti,
seppure con qualche disagio dovuto al trasporto, fino a che
la ASL non acconsentirà al ripristino della potabilità che,

vale ricordarlo, fu imposto
lo scorso agosto a causa di
un lieve eccesso di cloruri,
un superamento di questo
parametro che in passato
è invece sempre stato
tollerato dalla stessa ASL.
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“Buon Compleanno Marina di San Nicola”

Il giornalista Bruno Amatucci ha presentato in aula consiliare il libro

E’

stato presentato lo scorso 30 ottobre il libro “Buon
Compleanno Marina di San Nicola”, realizzato dal
locale Consorzio in occasione dei 50 anni di vita
della frazione del Comune di Ladispoli.
Alla presentazione sono intervenuti il Sindaco Alessandro
Grando, il Presidente del Consorzio Roberto Tondinelli,
l’Assessore alla Cultura Marco Milani, l’Assessore alla
Scuola Lucia Cordeschi e il Preside dell’i.c. Corrado Melone,
Riccardo Agresti.
Ad
illustrare
il
volume
il
giornalista
e
scrittore
Bruno
Amatucci, che ha
curato la redazione
dell’opera.

E’ stata sicuramente una mattinata interessante, ricca di
contenuti e di “colpi di scena”.
Il sindaco Grando dopo il saluto agli studenti della Melone
ha annunciato, tra lo stupore generale, che il Comune
intende prolungare fino al 2050 la convenzione con il
Consorzio di Marina di San Nicola.
Illuminanti le proposte avanzate dal Professor Amatucci

per quanto riguarda il rilancio culturale di Ladispoli: partendo
dalla candidatura della città a “Capitale della Cultura” per
l’anno che verrà, al concorso per la realizzazione di una
mascotte ufficiale, al
“Progetto Marciapiede”
da
realizzare
con
il
Ministero
dei
Trasporti, alla proposta
avanzata al sindaco
qualora si procedesse
alla revisione della
Costituzione dell’articolo 6 (tutela delle minoranze
linguistiche) facendo inserire la seguente modifica
“l’Italiano è la lingua ufficiale della Repubblica Italiana, che,
tutela le minoranze linguistiche”.
La
parte
che
ha
maggiormente coinvolto
il giovane pubblico, che
non ha forse in quei
momenti
compreso
l’importanza di quanto
veniva detto dai relatori,
sono stati i quiz e gli
enigmi risolvibili con il
“pensiero laterale”.
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#un nuovo albero per ogni Ladispolano al bosco di Palo
Prosegue con successo il progetto “Per fare un albero”

S

ala Polifunzionale gremita domenica 5 novembre per la seconda fase
del progetto “Per Fare un albero” e
denominata “I bambini custodi del Bosco di
Palo”. La manifestazione, organizzata dalle associazioni ambientaliste “Fare Verde”,
“Natura per Tutti”, “Alsium” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, ha visto la
partecipazione dell’assessore Milani.
I rappresentanti delle associazioni hanno
illustrato le prossime fasi del progetto che
prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni
delle scuole dell’obbligo di Ladispoli.
La manifestazione ha visto la partecipazione
ed esibizione degli studenti della scuola di
musica IEEM Rievoluzione Musicale che si
sono alternati sul palco del Polifunzionale di
via De Begnac, per un pomeriggio all’insegna della musica, cultura ed impegno ambientale sul territorio.
“Con la manifestazione di domenica – ha
commentato l’assessore Marco Milani – abbiamo aggiunto un
importante tassello nella formazione dei giovani di Ladispoli,

che diverranno negli anni a venire i veri custodi del Bosco di Palo. Sono molto soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa e ci tengo
a ringraziare uno ad uno tutti quelli che ci
hanno regalato questa bellissima domenica
di musica e di ambiente, ringrazio quindi la
maestra di canto moderno Giulia Stefani, la
maestra di canto lirico e corali IEEM Vania
Pietrobattista, i maestri di sax Gaetano Rosselli e Laura Orrico, il
direttore d’orchestra
Stefano Tomassoni
direttore artistico della scuola di musica
Rievoluzione Musicale
e Serena Tomassoni,
la dott. Lavinia Canestrari rappresentante
dell’associazione “Natura per Tutti”, la dott.
Francesca
Lazzeri
rappresentante dell’associazione “Fare Verde”, Andrea Alabiso
della Salus Medical Center e Mattia Sgalippa di Pianeta Feste”.

Ladispoli Città
Dal virtuale al reale: raccolta alimentare e scambio auguri

IL

gruppo Facebook “Ladispoli
Città” si conferma super attivo.
Due le iniziative che Vi segnaliamo
e alle quali non potete mancare.
Soprattutto alla prima. Domenica 19
novembre, torna la raccolta alimentare
per le famiglie di Ladispoli in difficoltà.
Come la scorsa primavera la raccolta
sarà effettuata presso i locali del bar
Piccadilly, dove potranno essere portati generi di prima
necessità a lunga scadenza (scatolame) e per la cura della
persona. “Lanciamo l’appello a partecipare per domenica
19 - spiegano Andrea Tabacchini e Simona Indiveri,
amministatori del gruppo “Ladispoli Città” - Il Natale si

avvicina e volevamo fare una nuova raccolta per
poi portarla a casa di alcune famiglie disagiate.
Speriamo che ci sia una grande risposta, come
è avvenuto la scorsa volta speriamo nella
risposta dei cittadini di ladispoli e non solo,
dato che sul gruppo abbiamo tanta gente di
altri comuni e abbiamo aiutato famiglie di altri
comuni. Il gruppo come sempre abbiamo detto
e dimostrato non ha colore
politico. E’ quindi ben accetto
l’aiuto di tutti.” La seconda
iniziativa, invece, è l’aperitivo
per lo scambio degli auguri
natalizi. Si terrà il 15 dicembre
al bar Manatthan.
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La Mafia
In esclusiva per “La Coccinella news” i racconti di Marco Milani

“La

mafia” mi disse un giorno il mio professore,
“non è solo quella dei clan, quella delle stragi,
dei
mitra,
delle
vendette e del pizzo.
La mafia, oggi narrata nei film e resa
quasi normale e affascinante, non è
solo un’organizzazione, una società,
una unione di intenti.
La mafia non è un popolo, un territorio,
una lingua, non è un’associazione a
delinquere dai contorni ben delineati e
riconoscibili.
La mafia non è uno Stato nello Stato,
non ha colore, non ha un regolamento
o delle norme da seguire per poterne
fare parte.
Tutto ciò, forse, è l’ostentazione di
essa.
La mafia è un atteggiamento. Non si deve aderire a nessuna
cosca per essere mafiosi, non si devono fare giuramenti o
cerimonie iniziatiche e neanche si deve sparare a qualcuno.
Vedi Nì” così mi chiamava il professore, “la mafia è il sopruso,
la minaccia, l’ingiustizia che ogni giorno vediamo sotto i nostri
occhi.
La mafia, dicevo, è un atteggiamento, e non devi per forza
avere una scoppola in testa e la lupara a tracolla per essere
mafioso.
Puoi benissimo esserlo col vicino di casa, col tuo compagno di
scuola, col collega di lavoro, col concorrente in affari.
Nel momento in cui calpesti un diritto, nel momento in cui

favorisci chi non merita, nel momento in cui minacci per avere
ciò che non ti spetta, sei mafioso.
Mafioso in erba è il bullo a scuola.
Perciò Nì, combatti sempre con
te stesso per essere giusto e
rispettoso, vinci il male che è in te,
rispetta le leggi, rispetta gli altri e
vedrai che, magicamente, la mafia
sarà sempre più debole, fino a
soccombere, schiacciata dal peso
di una coscienza civile troppo più
forte”.
«Questo mi diceva il professore,
figlio mio, tanti anni fa, ancora lo
ricordo».
L’uomo carezzò la testa del figlio e
alzò lo sguardo verso il cielo.
Le nuvole lontane erano arrossite dal sole calante e le docili onde
del mare s’infrangevano stanche e ripetitive sul bagnasciuga.
«Che hai papà? Perché sei triste?» domandò il bambino.
L’uomo non rispose, prese in braccio il figlio e lo baciò sulla
fronte. Il suo professore quelle parole gliele aveva dette in una
sera uguale a quella, identica,
col sole che scompariva dietro l’orizzonte, tuffandosi in un mare
calmo e scuro. In fondo era cambiato poco da allora, forse
niente.
«Ecco perché sono triste…» bisbigliò talmente piano che il figlio
neanche lo udì e gettò di nuovo il malinconico sguardo lontano.

				

{Marco Milani}
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Q

uesta volta vogliamo rivolgere la nostra e, spariamo,
l’attenzione di chi ci legge
alla bandiera italiana Fateci caso: se ne vedono tante quasi
sempre in occasione dei mondiali di
qualche sport.
In genere, visto l’elevato numero
di tifosi, quando si tratta di manifestazioni legate al calcio, al nuoto, ai
motori: auto e moto. Noi cercheremo
di darvi qualche notizia che, ci auguriamo, possa farvi amare sempre di più: il tricolore per amico. la Costituzione Italiana, nell’art. 12 dice testualmente “La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco
e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni”. Alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma, negli anno ‘60 molti venivano
bocciati perché sbagliavano la sequenza, e non era raro, infatti, che si dicesse bianco, rosso e verde.
Errore imperdonabile con conseguente bocciatura. Noi aggiungeremo alcune curiosità e, soprattutto, il cerimoniale,
ossia gli obblighi concernenti la sua esposizione negli stabili
del governo e nelle scuole. Andiamo in ordine cominciando
dalla storia.
LA BANDIERA DEGLI ITALIANI
Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio
Emilia il 7 gennaio 1797, quando il parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta “che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso, e questi
tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale
debba portarsi da tutti”. Ma perchè
proprio questi tre colori? Nell’Italia
del 1796, attraversata dalle vittoriose armate napoleoniche, le numerose repubbliche di ispirazione
giacobina che avevano soppiantato
gli antichi Stati assoluti adottarono
quasi tutte, con varianti di colore,
bandiere caratterizzate da tre fasce di uguali dimensioni,
chiaramente ispirate al modello francese del 1790. E anche i
reparti militari “italiani”, costituiti all’epoca per affiancare l’esercito di Bonaparte, ebbero stendardi che riproponevano la
medesima foggia.

In particolare, i vessilli reggimentali della
Legione Lombarda presentavano, appunto, i colori bianco, rosso e verde, fortemente radicati nel patrimonio collettivo di
quella regione: il bianco e il rosso, infatti, comparivano nell’antichissimo stemma comunale di Milano (croce rossa su
campo bianco), mentre verdi erano, fin
dal 1782, le uniformi della Guardia civica milanese. Gli stessi colori, poi, furono
adottati anche negli stendardi della Legione Italiana, che raccoglieva i soldati delle
terre dell’Emilia e della Romagna, e fu probabilmente questo
il motivo che spinse la Repubblica Cispadana a confermarli
nella propria bandiera. Al centro della fascia bianca, lo stemma della Repubblica, un turcasso contenente quattro frecce,
circondato da un serto di alloro e ornato da un trofeo di armi.
L’EPOCA NAPOLEONICA
La prima campagna d’Italia, che Napoleone conduce tra il
1796 e il 1799, sgretola l’antico sistema di Stati in cui era divisa la penisola. Al loro posto sorgono numerose repubbliche
giacobine, di chiara impronta democratica: la Repubblica Ligure, la Repubblica Romana, la Repubblica Partenopea, la Repubblica Anconitana. La maggior parte non sopravvisse alla
controffensiva austro-russa del 1799, altre confluirono, dopo
la seconda campagna d’Italia, nel Regno Italico, che sarebbe
durato fino al 1814. Tuttavia, esse
rappresentano la prima espressione
di quegli ideali di indipendenza che
alimentarono il nostro Risorgimento. E fu proprio in quegli anni che
la bandiera venne avvertita non più
come segno dinastico o militare, ma
come simbolo del popolo, delle libertà conquistate e, dunque, della nazione stessa.
Chiudiamo questa prima parte della storia con le parole di Edmondo De Amicis che nel suo libro “Cuore” scriveva: “ Bravi,
ripeté il vecchio ufficiale, guardandoci; chi rispetta la bandiera
da piccolo la saprà difender da grande”. Parole sante.
Alla prossima!
Scrivete a redazionecoccinella@gmail.com
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La Pace si impara da piccoli!
La legalità è un’opportunità in più per dare senso al futuro dei ragazzi

Per

apprezzare il valore della
Pace sancito dalla nostra
Costituzione, nella vita di ogni giorno, per
diventare “fabbricanti di pace” e ripudiare
la violenza, è meglio iniziare da piccoli!
Ed è con questo spirito che, Sabato 4 Novembre, i bambini della Scuola dell’Infanzia del Plesso G. Falcone, hanno partecipato
con la loro insegnante Raffaella Zuppardi,
con la nostra seconda collaboratrice, insegnante Tiziana Giacomini e molti dei loro
genitori, alla giornata delle Forze Armate.
L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale, che è
iniziato con il raduno in Piazza G. Falcone e si è poi concluso
con la deposizione di una corona presso la lapide del Capitano Scarabellotto e con un corteo fino a Piazza dei Caduti, ha
visto i nostri piccoli alunni, sfilare nel corteo, osservare con
attenzione l’Alza Bandiera, e applaudire con entusiasmo al
lancio dei palloncini. Anche quest’anno, nella nostra Scuola,
si continuerà il percorso educativo, che attraverso diversi
progetti sulla Legalità e sulla Cittadinanza attiva, permetterà
ai nostri ragazzi, di ricercare e costruire il patrimonio culturale

della memoria storica in un’ottica di reale prevenzione, per aiutare i ragazzi ad
assumersi delle responsabilità, ricordare
loro che chi cresce ha diritto all’errore,
ma anche alla correzione, sviluppare in
loro la coscienza civile e la convinzione
che la legalità è un’opportunità in più
per dare senso al loro futuro.
Ricordare ai nostri ragazzi la tragedia
della prima guerra mondiale perché non
si ripeta mai più, partecipare ad una
sfilata delle forze armate allora diventa
importante per rinsaldare relazioni e ricostruire i fondamenti
del nostro vivere insieme.
La cerimonia si è poi conclusa con una bellissima foto ricordo
con il Sindaco Alessandro Grando, al quale, i nostri piccoli
alunni hanno donato un libro creato con i loro splendidi disegni ispirati al tema della Legalità, della Libertà e della Pace.
A giudicare dai sorrisi della foto, per tutti, deve essere stata
una bellissima esperienza!

		

{ Marianna Miceli }

Oriente, Pacifico e Viaggi di Nozze
Vi presentiamo “Sabu Viaggi”, agenzia viaggi/tour operator

S

abu Viaggi è un’Agenzia di Viaggio/Tour Operator giovane
e familiare ma con un’esperienza nel campo del turismo di oltre 25 anni maturata
sia collaborando con prestigiosi tour operator in
Italia e nel mondo, sia da una vita di viaggi alla
scoperta degli angoli più nascosti della terra.
Proponiamo e costruiamo qualsiasi tipologia di
viaggio, dal week end in Europa, ai soggiorni benessere, viaggi di gruppo ed individuali in Italia e
nel mondo, speciale viaggi giovani.
Abbiamo un settore dedicato al noleggio bus e ai viaggi in pullman con gite giornaliere e tour in Italia e in Europa.
Come Tour Operator siamo specializzati in Oriente, Pacifico e
Viaggi di Nozze.
Il nostro punto di forza è il Giappone con tante proposte per tutte
le esigenze senza però dimenticare gli altri paesi d’Oriente come
la Thailandia, Malesia, Cina e molti altri ancora a cui possiamo le-

gare soggiorni in atolli paradisiaci nelle Isole del Pacifico. “Il Viaggio di Nozze” è sicuramente un viaggio unico
e indimenticabile che costruiamo insieme ai
futuri sposi, un viaggio speciale, ricco di esperienze e di momenti unici che rimarranno per
sempre nei cuori. Location romantiche, resorts unici, le grandi metropoli, i tesori d’arte
e la natura selvaggia e stupenda saranno i
magici scenari della Luna di Miele.
I nostri viaggi sono sempre curati nei minimi
particolari e adatti a soddisfare tutte le più diverse esigenze dei
nostri clienti. Sempre disponibili, reperibilità h24, assistiamo i nostri clienti, prima, durante e dopo il viaggio.
Anche solo per curiosità vieni a trovarci!
Troveremo insieme la soluzione più adatta a te.

					

{ Ilaria e Guido }
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Patrimonio Immateriale dell’Umanità
La Perdonanza Celestiniana sarà la candidata italiana

A

ttualmente nel 2017 i
Siti UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità assommano a 1073 di cui 832 Culturali, 206 Naturali e 35 Misti (in un
unicum hanno entrambe le caratteristiche), 167 sono gli Stati
che li posseggono e l’Italia è prima al mondo con 53 Siti seguita
dalla Cina con 52.
Annualmente l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’Educazione, la Scienza e
la Cultura) riceve varie decine di
candidature per nuovi Siti.
Ogni Sito, che i singoli Paesi presentano come candidatura, al di là dell’essere già di per se
un’eccellenza assoluta nel suo settore, deve rientrare in uno
dei dieci cogenti criteri che l’UNESCO pone come conditio sine
qua non.
Vi è poi la Convenzione sulla Salvaguardia per il Patrimonio
Culturale Immateriale e sulla Protezione e la Promozione della
Diversità delle Espressioni Culturali che esprimono, nel loro
articolato, uno stretto legame con la Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale.
Qui l’UNESCO vuole salvaguardare, sempre per i contemporanei ma in particolare per le future generazioni, le antiche
tradizioni che spesso
non hanno una codifica
scritta ma che vengono
tramandate oralmente. Comunque anche
per quanto concerne i
Patrimoni Immateriali il
nostro Paese è in una
posizione di primazia ad
iniziare (non cronologicamente) dalla Dieta
Mediterranea.
Si trattò di un importantissimo
riconoscimento per l’Italia (ottenuto
nel 2010) che possiede
inoltre un suo intrinseco

valore transnazionale in quanto
la proposta e la richiesta l’Italia
l’aveva fatta, fin dal 2007, insieme alla Grecia, al Marocco
ed alla Spagna.
C’è da tener conto che la Dieta Mediterranea non é solo ed
esclusivamente un discorso
cibario ma molto di più se si
considera che il termine “Dieta”
si riferisce all’etimo greco che
significa “Stile di Vita”.
Con questa ulteriore Attestazione la nostra Penisola ottenne la terza iscrizione nella Lista
del Patrimonio Culturale Orale
ed Immateriale dell’Umanità dopo I Pupi Siciliani (2001) e i
Canti a Tenore Sardi (2005); iscrizioni poi salite a cinque con il
Saper Fare Liutario di Cremona (2012) e le Grandi Macchine a
Spalla ( i Gigli di Nola, la Varia di Palmi, i Candelieri di Sassari
e la Macchina di Santa Rosa di Viterbo) iscritte nel 2013 a cui
si aggiunse la sesta nel 2014: “La Pratica agricola tradizionale
delle viti ad alberello Pantelleria”.
Per quanto concerne la prossima candidatura italiana in materia, il Comitato Direttivo della Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO, presieduta
attualmente dal dr. Franco
Bernabè, ha deciso che
sarà la “Perdonanza Celestiniana”.
Spieghiamo di cosa si tratta: la celebrazione del Perdono,
successivamente
chiamata
“Perdonanza”,
istituita nel 1294 da Papa
Celestino V (Pietro da Morrone, penultimo dei dodici
figli), rappresenta il primo
Giubileo al quale potessero
accedere anche i poveri ed i diseredati.
Riveste un’importanza straordinaria non solo per l’aspetto spirituale ma anche per la valenza sociale e politica in quanto la pergamena contenente il testo dell’indulgenza, la Bolla, fu consegnata dal Papa alla città
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dell’Aquila, che ne divenne la custode. Celestino V, eletto il 5 luglio
1294, fu incoronato ad Aquila (oggi
L’Aquila) il 29 agosto, nella Basilica
di Santa Maria di Collemaggio da lui
fatta costruire, è sepolto nella stessa basilica all’interno del bel Mausoleo di Celestino V realizzato da
Girolamo Pittoni.
Celestino V, fra l’altro, fu il primo
papa che volle esercitare il proprio
ministero al di fuori dei confini dello
Stato Pontificio. La Perdonanza Celestiniana, che si svolge il 28
e 29 agosto e alla quale vengono invitate le autorità religiose,
ancora oggi mira a rinsaldare i legami interni alla comunità laica
e credente.
L’importanza straordinaria del rito della Perdonanza del’Aquila risiede dunque nel messaggio di pace, solidarietà e riconciliazione
che, da oltre 700 anni, diffonde tra gli uomini.
Il Comitato Direttivo della CNIU nella stessa sede ha riconosciuto
idoneo quale candidatura secondaria il dossier della città del tartufo ed ha deliberato il sostegno alla candidatura transnazionale
“L’arte dei muretti a secco” (l’Italia ne possiede molti diffusi in
varie regioni dal mare all’entroterra ad es. Liguria ed Abruzzo)
che ha come Paese capofila Cipro.
È il caso anche di dire di chi sarà chiamato, nello specifico, a decidere come avviene inoltre per le altre Liste UNESCO: Si tratta
del Comitato (Committee di cui l’Italia non fa parte), composto
da 21 Paesi, che elegge il suo Ufficio di Presidenza attualmen-

te costituito dai rappresentanti di sette
Stati: La Polonia, la Tanzania, l’Angola, il
Kuwait, il Perù, il Portogallo, la Repubblica di Corea.
L’Ufficio di Presidenza che nel suo ambito possiede un Presidente, cinque Vicepresidenti e un Rapporteur.
È sempre l’Ufficio di Presidenza che coordina le attività del Comitato e fissa le
date, le ore e l’ordine delle riunioni.
Comitato attualmente composto da
Angola, Azerbaigian, Burkina Faso,
Croazia, Cuba, Finlandia, Indonesia, Giamaica, Kuwait, Libano,
Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Tunisia, Turchia, Ucraina,
Tanzania, Vietnam, Repubblica di Corea, Kazakistan.
Secondo la Convenzione sul Patrimonio Mondiale, il mandato di
un membro del Comitato è di sei anni, ma la maggior parte degli
Stati sceglie volontariamente di esserne membro per soli quattro anni al fine di dare agli altri Stati l’opportunità di farne parte.
Tutti i membri eletti durante le due ultime Assemblee Generali
hanno volontariamente deciso di ridurre il loro periodo di carica
da sei a quattro anni.

		

{ Arnaldo Gioacchini }

Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco
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PATÈ DI SALMONE AFFUMICATO
INGREDIENTI (per 3/4 persone):
50 g di formaggio cremoso (ad es. robiola), 50 g di panna acida, 100 g di salmone affumicato, Scorza grattugiata di 1/2 limone, Succo di limone, 1/2 cucchiaino
di crema di rafano (facoltativa), 1 cucchiaio di aneto fresco (se non avete l’aneto
potete usare la parte verde dei finocchi), Pepe nero
PROCEDIMENTO:
Mettete in un frullatore il salmone, la panna acida, il formaggio cremoso e la crema di rafano. Aggiungete anche la scorza di limone, una spruzzata del succo, una
macinata di pepe e l’aneto. Frullate brevemente fino a ottenere una crema con
una certa consistenza (non deve essere proprio liscia). Assaggiate il patè quindi
regolate a piacere con altro limone e/o pepe. Il patè si conserva ben chiuso in un
contenitore ermetico per qualche giorno.

PANINI AL LATTE CON CIOCCOLATO
INGREDIENTI: 500 g di farina tipo 1, 300 ml latte tiepido, 7 g lievito di birra
disidratato, 50 g di zucchero, 1 cucchiaino di sale, 60 ml di olio di semi, 100 g di
cioccolato fondente, qb di zucchero a velo
PROCEDIMENTO:
Mettete la farina e il lievito nella ciotola della planetaria (o in una normale, se
lavorate a mano. Iniziate a mescolare, unendo nell’ordine lo zucchero, il latte,
l’olio e il sale. Proseguite l’impasto per circa 5 minuti. Formate un panetto,
mettetelo in una ciotola coperto e lasciatelo lievitare per circa un’ ora e mezza.
Trascorso questo tempo, riprendete l’impasto e dividetelo in 16 pezzi (anche di
più, se volete dei micro-panini). Prendete una pallina di impasto, appiattitela
come per fare una pizzetta, quindi mettete al centro un mucchietto di cioccolato
tritato grossolanamente. Tirate i 4 lembi di pasta dall’esterno verso l’interno e
chiudete i panini. Pirlateli facendoli rotolare delicatamente sotto il palmo della
mano. Mettete i panini su un paio di teglie, leggermente distanziati fra loro, quindi spruzzateli con un po’ di latte e metteteli a lievitare nuovamente in un luogo tiepido (io nel forno intiepidito a 50 gradi e
spento) per 45 minuti. Accendete il forno a 170 gradi ventilato. Quando sarà caldo, spruzzate nuovamente i panini con un
po’ di latte. Infornateli e nebulizzate 4-5 spruzzi di acqua nel forno, per creare un po’ di vapore. Chiudete subito la porta
del forno e cuocete i panini per 15 minuti. Sfornate i panini quando saranno leggermente dorati, e spruzzateli nuovamente
con un po’ di latte. Fateli raffreddare un po’, quindi gustateli spolverizzati di zucchero a velo.

Contatti: www.lacucinadiziaale.ifood.it

Segui @CucinadiziaAle

La cucina di zia Ale
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Screening gratuito del glaucoma

Appuntamento in piazza Rossellini per domenica 19 novembre

La

Dott.ssa Olimpia De prosperis (prevenzione patologie sul territorio) comunica che in data, Domenica 19 Novembre, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 sarà possibile
sottoporsi a screening gratuito del glaucoma c/o P.zza Rossellini.
Si ringrazia l’Associazione umanitaria: World Medical Aid (www.
worldmedicalaid.org) che metterà a disposizione dei cittadini le
proprie competenze e la propria strumentazione.
Chiunque volesse sostenere l’Associazione con un piccolo contributo, potrà recarsi direttamente c/o il
luogo dell’evento, dove saranno presenti
dei volontari pronti ad informare in merito alle missioni umanitarie.
E’ bene sapere che il GLAUCOMA, ogni
anno, “ruba” la vista a molti italiani. Ti
colpisce senza fartelo sapere. Occorre
quindi, informare e puntare molto sulla prevenzione. E’ una malattia subdola. Quando la scopri spesso è già tardi.
É una malattia che ha un forte impatto
sulla qualità della vita dei pazienti.
In cosa consiste esattamente questa patologia? Il glaucoma è una
malattia oculare correlata generalmente a una pressione dell’occhio troppo elevata. Secondo l’OMS ne sono affette 55 milioni di
persone nel mondo ed è la seconda causa di cecità irreversibile
a livello planetario; in Italia si stima che colpisca circa un milione
di persone, ma la metà di esse non ne sarebbero a conoscenza (perché non effettuano visite oculistiche periodiche complete).

La disabilità visiva provocata
dal glaucoma (compresa l’ipovisione) si può prevenire,
purché la malattia sia diagnosticata e curata tempestivamente.
Il Glaucoma è una malattia
oculare caratterizzata da un
danno progressivo del nervo ottico, che è la connessione tra l’occhio e i centri nervosi cerebrali dove devono arrivare le informazioni visive.
La causa del danno al nervo ottico consiste principalmente nell’aumento della pressione interna dell’occhio che provoca schiacciamento e cattiva irrorazione sanguigna del nervo ottico stesso e
riduzione del flusso assonico.
La pressione interna dell’occhio, i cui valori normali sono compresi
tra 10 e 20 mmHg, aumenta perché il liquido chiamato umore
acqueo, che è prodotto in continuazione all’interno del bulbo, incontra una anomala difficoltà a defluire verso l’esterno attraverso
le normali vie anatomiche predisposte.
Il danno al nervo ottico, se non diagnosticato e curato, comporta
in definitiva una riduzione permanente della vista, ma oggi le terapie mediche, parachirurgiche e chirurgiche consentono un buon
controllo della malattia, soprattutto se la diagnosi viene fatta non
appena si avvertono i primi segnali.

Il 10 dicembre si torna a donare con l’Avis
Fumini: “Ladispoli ha bisogno di una sede adeguata”

45

le sacche di sangue raccolte con la donazione di ottobre, che sono poi partite alla volta
della Capitale a bordo dell’ambulanza che
effettua il trasporto sangue.
Tra le persone che hanno fatto visita ai volontari Avis,
presso la Irmed di piazza Odescalchi, anche il sindaco
Alessandro Grando e delegata alla prevenzione delle patologie sul territorio, la dott.sa Olimpia De Prosperis.
La visita del sindaco è stata anche occasione per scam-

+75

Auguri Amato!

biare qualche battuta
con la storica presidente dei Volontari di Ladispoli, sig.ra Fiorella
Fumini, che ha ribadito
la necessità al primo
cittadino di una sede
adeguata per una città
come Ladispoli.

Auguri al mio fratellone
Valerio! Fabio
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Q

uesto mese ospite della mia rubrica è Fernando
Avversari, 104 anni, “Il nonno di Ladispoli”. L’ho
incontrato, è simpaticissimo e mi ha raccontato alcuni aneddoti su Ladispoli. Buona lettura!

Amici teenagers avete sempre abitato a La dispoli? Oppure vi siete trasferiti qui dalla
Capitale? La mia famiglia ha sempre vissuto qui ed io mi sento una “Ladispolana
doc”, anche grazie ai racconti che mi fanno
i miei nonni. Ma forse il più Ladispolano di
tutti è Fernando Avversari, 104 anni compiuti lo scorso 7 ottobre.
Fernando raccontami ...
“Sono nato alle case di Palo, davanti al mare...
sarà per questo che l’ho sempre amato. Sono
sempre
andato
a pesca e fino a
qualche tempo fa
mi facevo accompagnare a Porto Pidocchio, per stare
in compagnia e per
vedere i pescatori
quando
rientrano
con le barche cariche di pesce...”
La tua famiglia è originaria di Ladispoli?
“Mio padre Domenico era originario di Civitavecchia, mentre mia madre, Erminia, era una
trasteverina, una donna di Trastevere. Mio
padre era pescatore ed amava stare qui, mia
madre invece voleva tornare a Roma, a Trastevere. Così da sposetti stavano a Civitavecchia, poi si trasferirono a Santa Marinella dove
sono nate le mie sorelle Alessandra e Jolanda.
Ma mia madre si voleva avvicinare a Roma, e
così i miei andarono a Santa Severa dove sono
nati i miei fratelli Umberto e Giovannino detto
“il gobetto”. Nel 1910 finalmente arrivarono
a Ladispoli, e qui è nato prima mio fratello
Americo e poi io, nel 1913. Da allora siamo
rimasti a Ladispoli e non ci siamo mossi più,

alla fine mia madre rinunciò all’idea di tornare
nella sua Trastevere.”
Ma come era Ladispoli quando eri piccolo?
“Era un bellissimo paese sul mare, dove la
gente era semplice e viveva di pesca o di agricoltura. Le famiglie erano numerose, e si cresceva tutti insieme amici, cugini, fratelli. Proprio per questo noi ragazzini ci divertivamo un
mondo... andavamo a pesca al fosso oppure al
mare, trovavamo sempre qualcosa da fare...”
Che
lavoro
hai fatto?
“All’età di otto
anni ho cominciato ad imparare a fare
l’idraulico. La
mia, come le
altre, era una
famiglia
numerosa e con
la fame che
c’era
appena
possibile si cercava una occupazione per i figli.
La vita era la nosta scuola...”
Per tutta la vita hai fatto l’idraulico?
“Si! Ero anche molto bravo...forse il più bravo.
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Ero considerato
idraulici.”

“il

decano”

degli

Raccontami qualche episodio divertente...
“Ho sempre amato stare in compagnia, ci vorrebbe un libro per raccontare le scampagnate che facevamo i
Nardocci, i Carazzi e “il fettina”, il figlio della Sora Olga. Un giorno stavo
aiutando a caricare un camioncino,
mia moglie Anna si affaccia dalla finestra ed essendo ora di pranzo mi
dice: “...butto la pasta?” ed io “...
butta! butta!” La cosa buffa è che a
casa sono tornato dopo cinque giorni.
Il camioncino che stavamo caricando era perchè stavamo per andare in gita. E così finita la
gita...siamo tornati a casa, così come niente
fosse!”
Tra le foto che mi hai mostrato ce ne è una
che ti ritrae con una stella, sembra un addobbo...
“Sono stato io che ho dato la luce alla prima Sagra del Carciofo... ho fatto l’impianto elettrico
per le luminarie che abbellivano la strada... lo
ricordo come fosse ieri... regolare! Con me in
quella foto c’è Angelo Sale e Gianni Rossetto.”

Anche della guerra hai delle
foto. Ne hai alcune anche in
divisa...
“Ho
combattuto
la
Seconda
Guerra Mondiale in Jugoslavia
ed in Africa, ero con Checchino
Sorge, un amico sempre di Ladispoli. La cosa buffa è che quando
ero in Jugoslavia ho fatto richiesta di essere spostato dal fronte e mentre io tornavo a casa, i
miei fratellil Umberto e Giovannino avevano fatto domanda per
il fronte slavo. Così io tornai a
casa e loro arrivarono lì.”
Prima hai nominato tua moglie Anna. Ma
vivi con le tue figlie Eliana e Clara...
“Anna è morta tanti anni fa, così vivo con le
mie figlie, nipoti e pronipoti. Ho sempre amato la famiglia, la mia famiglia. Il mio carattere
è stato sempre questo. Mite, scanzonato e soprattutto buontempone. Ogni anno quando viene il mio compleanno mi piace festeggiare con
tutti loro. Quando ho fatto 100 anni abbiamo
fatto una festa grandissima, venne il sindaco
Paliotta, Ciogli, e una marea di amici e parenti. E’ stata una bella festa con le persone a cui
voglio bene.”
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Arcadia, al via i nuovi corsi

Tante le novità: wedding planner, self make up, attori e teatro

E’

tempo di (ri)cominciare dalla parti di Via della Fenice 5 a Ladispoli; stessa storia, stesso posto e lasciamo da parte il bar per il momento, con buona pace di Max
Pezzali e di tutti i fans 883.
Più che bar, verrebbe da dire ristorante stellato con tanto
di guida Michelin sul web: signori il Centro Studi Arcadia ha
riaperto i battenti.
La domanda logica che nascerebbe quasi spontanea, potrebbe essere: “Perché aveva mai chiuso?” certo che no,
ma finito un anno culturale c’è ne sempre un altro, sì esatto
come il Papa.
Senza mischiare il sacro con il profano, nonostante l’accostamento
cattolico grazie al supporto ACLI
verrebbe quasi naturale, andiamo
a sciorinare e a gustarci il menù
che gli “arcadini” hanno pensato
per noi e per il territorio in generale nella stagione 2017-2018.
La specialità della casa è sempre
la stessa: anni regolari di scuole
medie e superiori con i vari indirizzi liceali (classico, scientifico, linguistico, e scienze umane) e tecnici come l’ex ragioneria (istituto amministrativo finanza e marketing) e recupero
anni scolastici.
Senza dimenticare anche il recupero delle varie materie, per
il superamento dei debiti scolatici, sia durante l’anno che durante l’estate. “Piatto ricco mi ci ficco”, bene allora mettetevi
comodi perché l’antipasto è appena servito: “corso self make
up”, “ fotografia base”, “Photoshop e lightroom” e i sempre
più consueti corsi “Cambridge” e “Taglio e cucito”.
D’altronde squadra che vince non si cambia; tuttavia interessanti sono le new entry, le quali hanno saputo dare quel
tocco in più, quella sfumatura unica. “Rinascere in un corpo
cosciente, una mente pronta e un’anima libera” è ciò che
potrete trovare nel corso ATTORI E TEATRO: un corso affascinante, aperto a tutte le fasce d’età e in grado di portare
quella leggerezza spirituale e quell’approccio “diverso” alle
nostre vite, di cui abbiamo maledettamente bisogno in un’era come la nostra.
Per non lasciare nessun palato all’asciutto però, in un tempo di crisi e di disoccupazione c’è bisogno di concretezza e
di opportunità immediate: eccovi dunque serviti una “tris”
niente male. Corso “HACCP”, “ORGANIZZATORE DI EVENTI, WEDDING PLANNER E PUBLIC RELATION” e la “PATENTE

EUROPEA” sembrano veramente
essere il futuro alla portata di tutti.
Nel primo caso una certificazione
necessaria per trovare un impiego
nel campo della ristorazione: una
formazione sui temi dell’igiene e
della sicurezza alimentare.
La seconda grande novità proposta è invece una formazione
assai competente sulla possibilità di diventare dei manager
contemporanei, in grado di aiutare e organizzare in toto la
preparazione all’evento più straordinario (e faticoso) del percorso di coppia di ognuno: il matrimonio; inoltre
garantisce di acquisire capacità organizzative generali e dialettiche necessarie per i lavori del nuovo
millennio, basati sull’interconnessione e l’iperconnessione.
The last, but not the least, come direbbero gli inglesi, chiudiamo con la “patente europea”, diventata
sempre di più una piacevole realtà e una certificazione imprescindibile per le nuove generazioni, ma
molto spesso anche per le più “vecchie” dato che il
processo di digitalizzazione è ormai completo per tutti i lavori
e visti i vari allungamenti pensionistici, le vecchie leve, devono per forza adeguarsi per restare anche loro nel cerchio
magico della tecnologia, difendendo con le unghie e con i
denti il bene più raro e prezioso della nostra società:
il lavoro.
Se tutto questo non dovesse bastare, per gli incontentabili
consigliamo
sempre di attendere qualche mese, di far passare il
tiepido autunno, il freddo
inverno e la calda primavera per poi regalarsi bagni, cocktail
e freschezza nell’incantevole cornice, considerata un vero e
proprio “Eden” della piscina “La Fenice”.
Non siete ancora sazi? Allora vi consigliamo di contattare
qualcuno per un piccolo sostegno perché magari pensiate
che vada tutto bene ma forse, scusate se ci permettiamo,
non benissimo.
Per tutti gli altri l’appuntamento lo conoscete e per l’orario
fate voi, dalle 8 alle 20 li trovate sempre lì.

				

Anticipazione

{ Daniele Renzi}

Arianna Sera partecipa a RomArt, Biennale Internazionale di Arte e Cultura

T

orna, con la sua seconda edizione, RomArt, la
Biennale Internazionale di Arte e Cultura di Roma
in una veste tutta nuova.
Nel 2017, l’evento occuperà gli spazi museali dello Stadio di Domiziano in Piazza Navona raccogliendo, anche
quest’anno, artisti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da 4 sezioni espositive dedicate
rispettivamente a pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art.
La kermesse sarà aperta al pubblico dal 24 novembre al

10 gennaio 2018, per oltre quaranta giorni di esposizione.
150 artisti scelti per RomArt
2017 avranno l’occasione unica di poter esporre le loro opere
all’interno di un spazio museale,
nel cuore storico e turistico della
capitale. Tra loro Arianna Sera,
giovane e promettente scultrice
di Ladispoli.

19

La Coccinella news- Novembre 2017

La Coccinella news- Novembre 2017

20

...Ma esiste un Nazista buono?

Partite di scacchi tra la vita e la morte danno inizio alla storia

E’

quello che ci si domanda alla fine della lettura di “La
scacchiera di Auschwitz” (Giunti Editore, 400 pagine,
14 Euro). John Donoghue, scrittore inglese, ci lascia con
questo quesito al quale, ognuno di noi, darà una sua interpretazione.Ambientato nel tristemente famoso campo di sterminio nel
1943, ci racconta della strana relazione tra Emil Clement detto
“l’orologiaio” un deportato, ovviamente ebreo, molto bravo a giocare a scacchi e l’ ufficiale delle SS Paul Meissner, di rientro dal
fronte russo dopo una ferita ad una gamba.
Partite giocate tra la vita e la morte danno inizio ad una storia che
sembrava conclusa con la fine della guerra ma che si ripresenta
in maniera inaspettata e prepotente venti anni dopo quando Emil
Clement, oramai scrittore di successo, partecipa ad Amsterdam

ad un torneo internazionale di scacchi.
Cosa puo’ mettere di nuovo di fronte i
due protagonisti?
Ed in che modo i due affronteranno di
nuovo il loro incontro?
Un romanzo veramente scritto bene.
scorrevole ed avvincente, che apre spiragli diversi su uno dei periodi piu’ bui della storia dell’umanità.
Appassionati di scacchi e di storia troveranno tanti argomenti interessanti...uno su tutti in modo particolare..si puo’ parlare di amicizia e di perdono tra vittima e carnecifice?			
					

{Stefano Grilli }

Il movimento interno dell’energia vitale
La pratica del Qi Gong raccontata da Laura Vanni

La

pratica del Qi Gong arriva in libreria grazie a
Laura Vanni, curatrice della rubrica di Medicina Tradizionale Cinese che la nostra rivista
ospita ormai da anni con grande successo tra i lettori.

cio che la costante esecuzione di questi esercizi
dona al praticante.
Per ciascuno degli otto esercizi si prende in
considerazione l’esecuzione tecnica, gli aspetti “meccanici” e quelli energetici, introducendo,
ogni volta che occorre, i principi base della Medicina Cinese utili per comprendere a fondo la
pratica del Qi Gong che è molto più di un mero
esercizio fisico; mira ad un movimento che è
più sottile e meno visibile di quello muscolare: il
movimento interno dell’energia vitale (Qi).

Il volume (80 pagine) è interamente dedicato ad un particolare tipo di esercizi di Qi Gong, denominati “Otto pezzi
di Broccato”. Il nome attribuito a questi esercizi rende ben
conto del loro prezioso contenuto.
Indica, infatti, un tessuto a base di seta, intrecciato di fili
d’oro e pietre preziose, il broccato appunto. Tanto ricco
e pregiato è questo tessuto, quanto rilevante è il benefi-

Complimenti alla “nostra” Laura!

la coccinella è anche on line su www.ladislao.net

Ladislao Calcio a 5

V

erranno premiate lunedì 4 dicembre,
nella cornice della Totti Soccer School le squadre che si sono aggiudicate
Campionato e Premio Disciplina, per la stagione

2016/2017.
Tra le società di Calcio a 5 presenti all’evento e
che riceverà il premio anche la Ladislao a 5, con
la categoria dei Giovanissimi Provinciali.

Podistica Alsium Ladispoli
Torna la Corsa di Natale. Il 22 aprile 2018 debutta “Corri al Castellaccio”

C

hiude in bellezza, come da tradizione, l’anno podistico
per gli amici della Podistica Alsium Ladispoli.
Domenica 10 dicembre, torna la tradizionale “Corsa
di Natale”, che ha oltre 20 anni vede i podisti locali, vestiti da
Babbo Natale, partire da Cerveteri, per arrivare a Ladispoli e
poi ripartire alla volta dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù
di Palidoro, carici di doni e solidarietà.
Tra le manifestazioni della Podistica che ci auguriamo diventino
anch’essi un appuntento non solo per gli amanti della corsa il

“Corri al Castellaccio dei Monteroni
- Memorial Biagio Tabacchini”, gara competitiva di 10 km, che
verdà l’esordio la prossima primavera.
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Us Ladispoli Calcio a 5

Mr Buonocore: “L’obiettivo? Vincere il campionato”

A

lla terza partita di campionato sono già in testa alla classifica ed i presupposti per fare
bene, anzi benissimo, ci sono tutti. Ne
è convinto l’allenatore del dream team
femminile, Carlo Buonocore, da anni impegnato in questo settore, quello del calcio a 5 femminile, e con risultati sempre
in crescita.
“La squadra sta rispondendo bene, sono
ragazze che si sono impegnate già durante la preparazione, e di ognuna di loro
conosco a memoria tutte le caratteristiche tecniche, in quanto la maggior parte
vengono da un progetto “vecchissimo”.”
E visto che squadra che vince non si cambia, è rimasto immutato
anche lo staff tecnico. “Grazie all’aiuto del nostro dirigente, Giorgio Agostini, essenziale nella gestione della squadra e all’allenatore in seconda Daniele Ciampa siamo sulla rotta giusta quest’anno
per poter competere fino alla fine, ci candidiamo a vincere il cam-

pionato o comunque accedere ai play off. Devo ringraziare tutte
le mie ragazze che da anni hanno sposato
questo progetto, con grande sacrificio - prosegue mr Buonocore - il capitano Veronica
Freno, la nostra dirigente accompagnarice
Giulia Ferri, ed anche alle nuove Giulia Quintino ed Andrea Masci che si sono già ben inserite. Un ringraziamento a parte lo debbo
fare al presidente Umberto Paris, sempre
presente e pronto ad incoraggiarci.”
L’appuntamento è dunque il venerdì sera,
ore 21.00, presso il campo “Cinzia Cappello” adiacente al campo principale “Sale” per
sostenere le rossoblu in questa meravigliosa avventura. Contestualmente segnaliamo che è possibile effettuare il provino o la
seduta di allenamento con le ragazze del Ladispoli Calcio a 5, tutti
i lunedì e mercoledi dalle 20.30 alle 22.30.
Provar non nuoce: forza ragazze fatevi avanti!

{Francesca Lazzeri}

				

Under 12

Primo concentramento di stagione Fiumicino con la C.R.C.Civitavecchia

D

omenica 22 ottobre la Under 12 dell’U.R.L. (Unione
Rugby Ladispoli) ha
partecipato al suo primo concentramento della stagione
2017/2018 insieme al C.R.C.
Civitavecchia.
Osservando i nostri ragazzi giocare a inizio mattinata, si aveva
l’impressione di avere in campo
un’insalata scondita, senza olio,
sale e aceto.
Al di là del risultato, che non è stato dei migliori possiamo dire,
con il passare del tempo veniva sempre più fuori quello che i ragazzi hanno imparato: cominciavano ad avere senso in campo,

cominciavano a capire che in fondo è vero quello che noi diciamo
loro sempre: che sono una famiglia.
Infatti, hanno dato sostegno al portatore di
palla, hanno placcato e avanzato!
Complimenti ai nostri ragazzi Valerio, Simone,
Flavio, Davide, guidati da Giorgio, che ha dato
la carica con tante belle giocate, tra cui 4 placcaggi in 22 secondi!
E grazie a Marco Maddaloni e i suoi Under 12
con i quali abbiamo giocato insieme e ci hanno
permesso di trascorrere una bellissima giornata. Forza U.R.L.!!!
		

		

{Marco Cavicchia}

Campionato Nazionale Serie B2 Femminile
Sconfitta a Cagliari, nonostante la buona prestazione

Le

sconfitte subite dalla Massimi Eco Soluzioni Ladispoli nelle ultime tre giornate non stanno intaccando il morale delle ragazze del tecnico Pietro Grechi,
anzi lo stanno rafforzano perché pur di fronte ad un calendario
non proprio clemente in questa fase iniziale del campionato, le
prestazioni migliorano di gara in gara nonostante le squadre
avversarie, al momento, siano tutte ai vertici della classifica.
Nelle ultime tre gare disputate, infatti, di cui due in trasferta,
il Ladispoli ha incontrato Cus Siena, 3MPerugia e S.Paolo Cagliari, rispettivamente 2°, 1° e 3° in classifica mentre Sabato
prossimo sarà la volta del Valle Ceppi Perugia in 4° posizione.
Quattro punti in classifica e nona posizione; questa la situazione dopo la quarta giornata.

Anche Sabato scorso a
Cagliari, la musica non
è cambiata; dopo “l’alzataccia” mattutina alle
15.30 è iniziata la gara
con parziale perentorio (9-2) a favore del
S.Paolo che nelle sue
fila schierava atlete esperte provenienti dalla B1 dell’Alfieri Cagliari. Lenta, ma caparbia la reazione della Massimi Ecosoluzioni che recuperava lo svantaggio e costringeva le padrone di
casa a chiamare due time out sui parziali di (18-16) prima e
(21-20) dopo. 			
segue su www.ladislao.net
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Medicina Tradizionale Cinese
Cosa succede quando abbiamo paura?

L’

emozione
della paura, se in
eccesso o vissuta in modo cronico,
incide negativamente sui regolari
movimenti del Qi e sulla sua circolazione.
In particolare, quando proviamo paura il
nostro Qi (energia vitale) si dirige verso il
basso.
Ad essere coinvolto è il sistema funzionale
del Rene che, al contrario, ha natura
ascendente e “consolidante”.
Quindi se l’emozione della paura è vissuta
troppo spesso o con eccessiva intensità, il
Rene viene stimolato eccessivamente da questa discesa di Qi e
si indebolirà.
Ciò può condurre a manifestazioni come incontinenza o enuresi
(“farsela sotto dalla paura”), dolore nella zona lombare e delle
ginocchia, invecchiamento precoce o repentino (“capelli bianchi
per la paura”…).

L’indebolimento dell’energia del Rene
coinvolge anche la sua relazione con
il Cuore, interrompendo l’equilibrio
dell’asse Acqua-Fuoco (Rene-Cuore).
Potranno manifestarsi quindi anche
vertigini, acufeni, perdita di udito,
grave ansia, palpitazioni…
La paura ha, inoltre, la capacità di
bloccare.
Questa emozione riesce a far
rallentare la circolazione del Qi
e del sangue, causa contrazioni
involontarie e croniche dei muscoli, compreso il diaframma, con
effetti a vari livelli (digestivo, respiratorio etc).

Fiocco r
osa

E' nata Alessia Aliventi

{ Laura Vanni }

Operatore Professionale Tuina - Medicina Cinese
Istruttore Qi gong – Medicina cinese presso Hung Sing School
Tel. 338. 86. 01. 503 www.lauravannimedicinacinese.it

Auguri al mio fratellone
Adrian! Arianna

L’Unione Rugby Ladispoli nelle scuole
Grande divertimento con la palla ovale

G

razie alla disponibilità di
alcuni dirigenti scolastici il
rugby sbarca nelle scuole di Ladispoli.
Nelle scorse settimane alcuni
educatori dell’Unione Rugby Ladispoli
hanno tenuto delle lezioni presso l’i.c.
Corrado Melone sia con gli alunni
della primaria che con gli studenti
delle medie.
In entrambi i casi i ragazzi si
sono divertiti molto, e la lezione
dimostrativa è stata l’occasione per

conoscere uno sport ed una
filosofia di vita: dove al centro vi
è il bambino con il suo compagno
di gioco, che non è l’avversario da
battere a tutti i costi, ma colui che
gli permette di giocare, sfidarsi e
crescere insieme.
Molto soddisfatti per il riscontro
avuto anche i tecnici che hanno
incontrato i bambini (Marco e
Gregorio) e i ragazzi (Giordano e
Barbara).
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Per noi la matita di Moreno Chiacchiera

D

a questo numero abbiamo l’onore di ospitare nelle nostre pagine Moreno Chiacchiera uno dei migliori fumettisti italiani. Siamo sicuri che con le sue divertentissime
vignette strapperà un sorriso a tutti, e di questi tempi non è poco!

MORENO CHIACCHIERA
Nel mondo del fumetto e dell’illustrazione praticamente da sempre, nel 1983 pubblica il suo primo fumetto “ROCKSTORY” storia
del rock a fumetti edito dalla rivista Rockstar, e vari altri fumetti
a scopo didattico distribuiti dalle maggiori testate italiane, fino al
2012 quando pubblica un fumetto sulla storia di Foligno e della
Giostra della Quintana. Tra il 2014 e il 2015, pubblica due volumi
di vignette umoristiche: “IL MIO CARO VECCHIO WEST” e “MEDIOEVO…E DINTORNI”. Collabora come illustratore e cartoonist
con le più importanti case editrici italiane (tra cui Panini, Mondadori, De Agostini, Zanichelli, Giunti, Loescher, Rusconi, ecc.) e
straniere (tra cui Oxford University Press, Cambridge University
Press,Mcmillan, Rising Stars, York Press, Bramblekids, QED publishing, PowerKids press NY, ecc.) specializzate in editoria per
ragazzi, i suoi lavori vengono pubblicati, oltre che in Italia, in Inghilterra, USA, Canada, Australia, Giappone, Spagna, Germania,
Francia, Austria, Polonia, Paesi Arabi e Caraibi. Accademico di Merito all’Accademia di Belle Arti di Perugia, membro dell’Associazione Autori d’immagini, della Society of Children’s Book Writers and
Illustrators of America, dell’Art Directors Club of New York, della
britannica Beehive Illustration Agency. Selezionato dalle Giurie
dell’Annuale Illustratori Italiani, riceve gli “AWARD” per l’illustrazione negli anni 2007, 2008, 2013, 2014 e 2015.

Student Roller Day 2017

Debby Roller Team torna in pista con i “meloncini”

G

randissimo successo del collaudato progetto sportivo
denominato “Student Roller Day 2017”, proposto
dall’Associazione Sportiva di pattinaggio, plurimedagliata
mondiale “Debby Roller Team”, che dopo aver visitato,
dall’anno 2002 ad oggi, le più importanti scuole di Roma, Fregene,
Maccarese e Santa Marinella, ritorna a Ladispoli per il terzo anno
consecutivo nella accogliente scuola “Corrado Melone”, grazie al
benestare del dirigente scolastico, prof. Riccardo Agresti, e del suo
corpo docente, sempre attento a cogliere iniziative sportive e socio
culturali per i suoi studenti.
L’attività si è tenuta a fine ottobre presso gli spazi esterni della
scuola stessa, in orario scolastico, ed i bambini, vigilati non solo dai
qualificati insegnanti della “Debby Roller Team”, ma anche dalle
proprie insegnanti, hanno potuto provare ad usare i pattini. Infatti,
l’Associazione Sportiva di Pattinaggio ha messo a loro disposizione
100 paia di pattini ed il prezioso contributo degli esperti docenti
federali, Andrea Farris e Valentina Manca, che hanno seguito passo
passo tutti gli studenti, seguendo un protocollo di lavoro motorio di
base, dando gratuitamente la possibilità di provare una disciplina

moderna e divertente
ed allo stesso tempo
proporre una giornata
di sport completo
(che mette in moto
i principali distretti
muscolari di tutto il
corpo) e terapeutico,
il tutto a titolo gratuito
per la scuola e i suoi
studenti, attivissimi e interessatissimi partecipanti.
Con l’occasione si ringrazia ancora una volta l’attenzione della
scuola primaria della “Corrado Melone” che non si limita alle
semplici lezioni in aula, ma sempre propone ai propri allievi attività
utili alla loro crescita culturale e sportiva e che, in questo caso,
hanno creduto al progetto proposto dalla blasonata “DEBBY
ROLLER TEAM”, riconoscendo il successo visibile dagli euforici volti
dei bambini: i veri grandi protagonisti del progetto.
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